
PordenoneUn centroambientaleinternazionale

Villa Cattaneo,c’è la svolta
Un centrodi ricercaedi studiodi caraturainternazionalenei locali di Villa Cattaneo a
Pordenone.È il progettoconfermatodall’assessoreregionaleFabio Scoccimarroche
permetterebbeal sito di rinascere. A paginaVI
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Uncentromondiale
perl’ambiente
aVilla Cattaneo
Regionein campo

`L’assessoreScoccimarro:«SpazioperospitarepremiNobel

econferenzedi valore internazionale». Colloquigià avviati

RIQUALIFICAZIONE

PORDENONE La notizia dev’essere
anticipata da una premessa:in
mano, le due parti nonhanno
ancoralecarte.Non c’è unafir-
ma. Ma c’èunprogetto,unastra-

da daseguire.E unaprima stret-
ta di manoquella sì. Quella c’è
già stata.A Villa Cattaneosi la-

vora perportareil primo centro
internazionale in regione per
studiare l’ambiente, i suoi cam-
biamenti e il suo“ sfruttamento”
(volutamente tra virgolette) so-
stenibile. Il tutto sotto l’egida
della Regione, nella persona
dell’assessoreFabio Scoccimar-
ro. La grandevilla oggisemi- ab-
bandonata, quindi, diventereb-
be uncentroconvegnidi valore
europeoenonsolo peraffronta-
re le sfidedel futuro. E al Comu-
ne l’operazioneeviterebbespese
e lungagginiburocratiche.

L’ACCORDO

Comedetto, unastrettadima-
no c’è già stata. Il sindacoAles-

sandro Ciriani avevaparlatodi
una«grandeopportunità» per il

futuro di Villa Cattaneomanon
si eraspinto oltre pernon sco-

prire le carte.Unaprudenzadet-

tata propriodal fatto chedi inte-
sescritteperoranonce nesono.
Ma daTriestei dettagli arrivano
edisegnanoperil sito di Villano-
va (allespalle del centro sporti-

vo Bruno DeMarchi) un futuro
di primo livello. «L’idea - spiega
l’assessoreall’Ambiente Fabio
Scoccimarro - è quella di ripro-
porre proprio a Villa Cattaneo
un progetto legato all’Unesco
chesi pensavadi poter portare
in Friuli Venezia Giulia ancora
annifa. Un centrointernaziona-
le perla tutela dell’ambientee il
suofuturosostenibile,checom-
prenda anche lo studio appro-
fondito delle energie rinnovabi-

li. Un esempio?Il sitopotrebbe
ospitareconferenzedi altissimo
livello con ospiti premi Nobel
che riferirebbero sul futuro
dell’ambiente».

LO STATO ATTUALE

Oggi Villa Cattaneoè inutiliz-
zata. Sarebbein gestionealla so-
cietà Overit tramite un bando
del Comune.Ma l’azienda non è
mai fisicamente subentrata
nell’operazione.Villa Cattaneoè
grande.E il momento nonèfaci-
le. Giàpensaredi riscaldaretutti
gli ambienti al costo attuale fa
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venire i capellidritti achiunque.
Servequindiun soggetto(ouna
cordata di soggetti) estrema-

mente serio. Per questo non è
pensabile (ma non lo vogliono

neanchei protagonisti) di porta-
re in quelsito lascuola di musi-
ca. Costiestremamente alti, in-
sostenibili.

LA STORIA

L’aspettodi Villa Cattaneoog-

gi è deprimente. Il cancelloche
dàsull’ingressodel centrospor-
tivo DeMarchi (luogoinvecefor-
tunatamente pieno di vita) è tri-

stemente chiuso. I locali all’in-
terno della barchessaanticaso-
no desolatamentevuoti. Non c’è
nessuno.E l’erba del bellissimo
giardino che fa daornamentoal
corpo principale della villa èine-
sorabilmente cresciuta. Oggi è
alta, senza una vera manuten-
zione. Quella straordinaria,in-
fatti, è ancorain capo all’ammi-
nistrazione comunale, ma lo
sfalcio non fa parte di queste
competenze.In pocheparole, il
gioiello di Villanova si è perso
nell’epoca della pandemia.Per-

ché Villa Cattaneoè stata “ di-
menticata ? Percapire le ragio-
ni dell’abbandono bisogna ne-
cessariamente fare un primo
passoindietro. Precisamenteal
2020, cioè al primo anno della
pandemia.Allora il Comunedo-
veva decidere il futuro amedio
termine di Villa Cattaneo.E a
“ spuntarla”erastatalaproposta
del Polo Tecnologico di Porde-
none, una delle eccellenzedel
territorio. Erastatafatta unaga-

ra regolare e la gestione (com-
presa anchelamanutenzioneor-

dinaria) era stata affidata. A

spiegare cosasia successoè il
vertice del Polo Tecnologico di
Pordenone, Franco Scolari.
«All’interno del sito - illustra -
doveva insidiarsi l’azienda
Over- It (società che opera nel
campodell’informatica di alto li-

vello e che ha il suoquartierge-
nerale in provincia aFiume Ve-
neto, ndr),ma la pandemia,con
il ricorso allosmartworking, ha
cambiato tutto».

M.A.

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL SITO OGGI

È ABBANDONATO

E SI VUOLE EVITARE

LE LUNGAGGINI

DI UN NUOVO

BANDO PUBBLICO
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IL SITOVilla Cattaneo oggiè invasadallepianteedall’erbaaltae incolta (Nuove Tecniche)
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